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LO SVILUPPO DELLA TEOLOGIA MORALE CATTOLICA 
 
1. Un approccio metodologico 
Non si può ignorare che il tentativo di descrivere, oggi, le diverse etiche 
confessionali è sottoposto a diverse difficoltà, quali il crollo delle barriere 
rigide fra le confessioni (fenomeno di contaminazione) e l’evoluzione 
interna alle stesse identità confessionali (fenomeno di dinamizzazione). 
Nonostante questo, resta ancora significativo il radicamento ecclesiale dei 
singoli autori. Anche se va posto il problema del quadro ecumenico 
emergente come di un rinnovato contesto per la riflessione etica, sta di 
fatto che tale quadro assume ancora forma marginale rispetto alle 
collocazioni confessionali, piuttosto che di innovativo contesto ecclesiale 
per la riflessione morale. Questa situazione giustifica la necessità di un 
approccio descrittivo delle etiche confessionali, prima di poter elaborare le 
linee guida della discussione ecumenica sui problemi etici. È attestato in 
modo concorde, anche se differenziato nel giudizio, che il Concilio 
Vaticano II, ha costituito un momento di svolta radicale anche per la 
teologia morale cattolica, benché non abbia prodotto nessun documento 
specificamente dedicato alla morale. L’individuazione del Concilio come 
punto di svolta consente una periodizzazione della fase recente della storia 
della teologia morale1. Prima del Concilio Vaticano II:  Morale manualistica2. 
Dopo il Concilio Vaticano II: Rottura epistemologica3. Morale rinnovata4. Lo 
schema risente dell’applicazione di alcuni strumenti dell’epistemologia 
contemporanea della storia della teologia morale5. Gli scopi 
dell’introduzione consente di concentrarsi sui contenuti di queste tappe6. 
 
2.  La teologia morale prima del Vaticano II: l’impostazione manualistica. 
Merita innanzitutto un commento il concetto stesso di “manuale”, che 
indica la destinazione tipica dei testi prodotti dai teologi moralisti pre-
conciliari all’insegnamento. Il manuale non è però solo uno strumento 
didattico, ma il luogo in cui viene a sintesi l’articolazione complessiva di 
una disciplina (paradigma, matrice disciplinare) nei suoi principi 

                                                             
1  Naturalmente la storia della teologia morale non si riduce a queste fasi, per un’esplorazione più 

ampia si possono vedere la voce Storia della teologia morale in NDTM e il capitolo dedicato alla 
prospettiva storica di  Vidal M. M., Nueva Moral Fundamental. El hogar teològico del la Ética, 
Desclee de Brouwer, Bilbao 2000, p. 295ss 

2  Per uno sguardo a questa impostazione si possono utilizzare i capp. 10, 11, 12 di GOMEZ-MIER, La 
rifondazione della morale cattolica. Il cambiamento di matrice disciplinare dopo il Concilio Vaticano 
II, EDB, Bologna 1998. 

3  Con questo termine, mutuato dall’epistemologo francese G. Bachelard, si indica una radicale 
trasformazione dei presupposti teorici di una disciplina, che aprono ad una sua complessiva 
ristrutturazione. Mi sembra che questo sintetizzi bene come il Vaticano II ha provocato nella teologia 
morale, in corrispondenza con quanto sostiene GOMEZ-MIER nella Ricapitolazione, p. 787ss, della 
sua opera sopra citata. 

4  Mutuo ancora una volta il termine da M. VIDAL M.,  in particolare El concilio Vaticano II y la 
renovacion de la moral, in VIDAL M., Nueva…, p. 510ss 

5  E il progetto complessivo di GOMEZ-MIER,  
6  Non è senza utilità ecumenica osservare che anche la teologia morale cattolica appare come un 

cantiere permanentemente aperto e in dialogo con le esigenze della società a lei contemporanea. 
Un’immagine metastorica della teologia morale non corrisponde semplicemente alla realtà dei fatti, 
prima ancora che ad una corretta visione della teologia e della fede. Nel kairòj attuale della teologia 
morale cattolica si situa il dialogo ecumenico. 
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fondamentali e nel nesso complessivo dei suoi contenuti. Il manuale 
rappresenta quindi la carta d’identità di una disciplina che ritiene di aver 
raggiunto una solida costituzione e di potersi presentare in modo 
stabilizzato al proprio pubblico. 
 
È interessante osservare che i manuali di teologia cattolica preconciliare, 
come mette ben in luce Gòmez-Mier7, sono opere editoriali piuttosto 
complesse, la cui vitalità prosegue ben oltre la morte dei loro autori, dato 
che altri autori si sono assunti il compito di “aggiornare” queste opere per 
dar loro una continuità nel tempo. Ciò rivela una concezione disciplinare in 
cui appare evidente la stabilità dei contenuti fondamentali, che richiedono 
una revisione puramente materiale o un adattamento eventualmente 
didattico, in funzione di nuove problematiche emerse, senza necessità di 
rivedere il nucleo centrale della disciplina. Introduco in breve la struttura 
della morale manualistica, avendo presente il disegno curriculare dei 
contenuti, la tradizione di autori e di alcune scelte meta-teoriche8. 
 
Tabella 1: Disegno curriculare dei contenuti. 
 
A. De Principiis  
Fine ultimo 
Atti umani 
Coscienza 
Leggi 
Peccati 
Virtú 
 
B. De Praeceptis 
Precetti delle virtù teologiche 
Precetti del decalogo e delle virtù cardinali. 
Precetti della Chiesa 
Precetti per gli stati particolari 
 
C. De Sacramentis 
Battesimo 
Cresima 
Penitenza 
Eucaristia/Messa 
Ordine 
Estrema unzione 
Matrimonio 
 
Tabella 2: Meta-teoremi. 
 
1)  “La neoscolastica impone nei manuali di morale i presupposti filosofici 

di una metafisica delle essenze immutabili e al di fuori della storia. A 
sua volta, la neoscolastica era imposta nei centri di studio da 
documenti istituzionali”9.  

2)  “L’ecclesiologia della restaurazione impone nei manuali di morale i 
presupposti derivanti da una concezione della Chiesa vista 

                                                             
7  Vedi la nota 4. 
8  Le scelte di fondo, a carattere epistemologico e metafisico che precedono e condizionano la 

costruzione degli asserti più specificamene morali. 
9  GOMEZ-MIER, La rifondazione…, p. 792. 
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prioritariamente come realtà mistica/spirituale. L’ecclesiologia, a partire 
dal secolo XVIII, ha messo in pratica la distinzione fra Ecclesia docens 
e Ecclesia discens.10 

3) “Il sistema dei giudizi morali della Scrittura non può condurre a norme 
che siano storicamente contraddittorie” [consistenza materiale della 
Scrittura] 

4)  “Il sistema di giudizi morali della Scrittura contiene virtualmente tutte le 
norme etiche necessarie” [completezza materiale della Scrittura]11 

5)  “L’algoritmo di deduzioni etiche a partire dalla Scrittura può portare 
sempre a una conclusione concreta in virtù di un decreto dei Romani 
pontefici o delle Congregazioni romane” [meta-teorema delle decisioni 
per le norma concrete]12 

6) Ciò che è legale è norma per la morale [legalismo assiologico] 
 
Gòmez-Mier rileva come nella Dissertatio di F. Zaccaria (il cui schema dal 
1749 dominò i manuali di teologia morale) risultano omessi alcuni dei 
luoghi teologici indicati nel 1563 da Melchior Cano13, in particolare la 
ragione naturale, la filosofia (diritto civile) e la storia umana. 
 

“Il presupposto meta-teorico di una metafisica delle essenze 
immutabili e fuori della storia, nel contesto della opposizione della 
scuola romana al pensiero storico, rafforzava ancor di più, nel 
discorso dei manuali latini di morale, la soppressione pratica del 
ricorso a questi luoghi teologici”14. 

 
3.   Il contributo del Vaticano II 
L’apporto del Concilio Vaticano II al rinnovamento della morale cattolica 
sottostà ad un paradosso: si può definire come di rilevante importanza, 
anche se il concilio stesso non ha dedicato alla morale, e alla morale 
fondamentale in particolare, alcun documento specifico. Proprio il secondo 
punto di partenza può essere significativo per una breve analisi. Nel 
momento in cui lo schema preparatorio De Ordine Morali è stato respinto 
dai padri conciliari15, si può considerare finita l’epoca dei manuali casisti di 
orientamento neoscolastico. Il concilio però non riprende lo schema sulla 
morale e si “limita” ad indicare l’esigenza di un rinnovamento nel decreto 
OT 1616 sulla formazione presbiterale e a dare un saggio di morale sociale 
nella Costituzione Gaudium et Spes.  
 
Nonostante la mancanza di una trattazione specifica dei temi della morale 
fondamentale, il Concilio è stato l’iniziatore di un profondo rinnovamento 
nella teologia morale, grazie all’effetto combinato della Lumen Gentium, 
che consentito di evidenziare la dimensione ecclesiale della morale, della 

                                                             
10  GOMEZ-MIER, La rifondazione…, p. 792. 
11  I teoremi della consistenza materiale e della completezza materiale della Scrittura determinano la 

percezione della Scrittura come raccolta di dicta probantia, i quali offrono la possibilità di costruire 
codici di norme morali. 

12  Gòmez-Mier fa notare che nella visione della manualistica pre-conciliare, in forza degli schemi meta-
teorici adottati, è assente il ricorso al sensus fidelium della Chiesa intera, così come si è creata una 
giuridicizzazione della teologia morale, che ha portato alla identificazione della teologia morale con 
il diritto canonico. Vedi GÒMEZ-MIER, La rifondazione…, p. 794 

13  Per una breve presentazione del contributo di Cano, vedi J.  WICKS, Introduzione al metodo 
teologico, Piemme, Casale Monferrato 1994, p. 17ss 

14  Cfr. GÒMEZ-MIER, La rifondazione…, p. 794. 
15  Vedi M. VIDAL M., Nueva Moral Fundamental, p. 511. È consigliabile la lettura di tutto il paragrafo El 

Concilio Vaticano II y la renovacion de la moral,   
 p. 510ss. 
16  Ibid, p. 515. 
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Dei Verbum, che ha consentito di aprire la strada ad una fondazione 
autenticamente biblica della morale, della Sacrosantum Concilium “in 
relazione al tono misterico e sacramentale di tutto il comportamento 
cristiano”17. Un’immagine sintetica dei compiti della teologia morale è 
contenuto nel n. 16 di Optatam Totius. 
 

 “Si tratta di un’autentica esortazione, un voto del Concilio perché si 
ponga uno speciale impegno nel rinnovare la teologia morale”18. 

 
Secondo B. Häring si tratta dell’inizio di una nuova epoca nel rinnovamento 
della teologia morale, che, secondo il Concilio dovrà caratterizzarsi come 
un sapere: 
•  dal carattere scientifico, 
•  specificamente cristiano e con attenzione al dato biblico, 
•  con un orientamento positivo e attento perfezionamento della vita 

morale, 
•  di carattere ecclesiale, 
•  che mette al centro la carità e l’apertura al mondo. 
 
L’affermazione di Optatam Totius può essere ritenuta ancora oggi come 
una carta d’identità dell’etica cristiana secondo la prospettiva cattolica e 
allo stesso tempo come un orizzonte non ancora raggiunto nell’evoluzione 
post-conciliare19. 
 
4. La teologia morale dopo il Vaticano II 
Se il Concilio ha offerto lo spunto e le indicazioni fondamentali per il 
rinnovamento della teologia morale il post-concilio ha certamente raccolto 
questo invito, producendo quello che Gomez-Mier ha definito un 
cambiamento della matrice disciplinare della teologia morale cattolica, che 
si configura come una vera e propria rifondazione20. 
 
Uno dei tratti caratteristici di questo dibattito è stato sicuramente il 
pluralismo nell’impostazione della ricerca morale, pluralismo che si è 
configurato sia in termini nazionali con l’emergenza di scuole di etica 
teologica differenziate e fortemente calate nel proprio contesto locale e ma 
anche caratterizzate per una polarizzazione fra l’area anglosassone, 
particolarmente attenta ai problemi della fondazione del giudizio morale e 
del linguaggio dell’etica e un’area latina, più portata alla riflessione sulle 
caratteristiche del soggetto morale21. Non si tratta però di un pluralismo 
conflittuale, quanto piuttosto dello sviluppo di tensioni complementari, che 
mostrano la ricchezza della riflessione morale della teologia cattolica, dove 
essa possa esprimersi con legittima libertà di ricerca. 
Nonostante ciò è possibile individuare, a posteriori, alcuni tratti comuni del 
cammino compiuto dalla teologia morale cattolica. 

                                                             
17  Ibid., Nueva Moral Fundamental, p. 514. 
18  Ibid., Nueva Moral Fundamental, p. 515. 
19  Un approfondimento sulla morale al Concilio Vaticano II è contenuto in FUCHS J., Armonizzazione 

delle affermazioni conciliari sulla morale cristiana, p. 1017ss e DEMMER KLAUS, Cristologia - 
antropologia - teologia morale, p. 1035ss entrambi in LATOURELLE R. (ed.), Vaticano II. Bilancio e 
prospettive, Cittadella, Assisi 1987. Le principali figure della moral post-conciliare sono presentate 
da W. NETHÖFEL, Moraltheologie nach dem Konzil. Personen, Programme, Positionen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1987. 

20 È la testi di fondo di GOMEZ-MIER. 
21  Non si può dimenticare il crescente rilievo della teologia della liberazione, anche in campo morale, 

sui cui informa in modo efficace VIDAL M., Aportes fundamentales de la ética de la liberaciòn al 
discurso teològco moral, in VIDAL M., Nueva moral fondamental, p. 526ss  
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Seguendo Vidal22 possiamo individuare in tre le aree decisive per il 

rinnovamento della morale nel post-concilio: 
•  il recupero dell’identità teologica perduta, 
•  il dialogo con la modernità, 
•  l’adattamento dell’«edificio» teologico-morale. 
 
La morale pre-conciliare, nonostante l’auto-attribuzione della definizione di 
theologia moralis, offriva in realtà un panorama assi poco teologico, sia per 
l’accentuata tendenza a ridursi ad un prontuario di casi morali, sia per la 
limitata interazione con il resto della teologia, sia per la scelta 
metodologica di organizzarsi secondo uno schema giuridico. Nel post-
concilio lo sforzo per la teologizzazione della morale è stato notevole, e 
accompagnato dal tentativo di mantenere l’equilibrio fra la costruzione di 
un autentico sapere etico, criticamente plausibile da punto di vista socio-
culturale, e l’identità cristiana del suo oggetto e del suo metodo teologico. 
In questa prospettiva va evidenziato il carattere interdisciplinare che 
spesso il lavoro teologico-morale ha assunto, così come l’allargarsi della 
riflessione sui temi etici anche ad ambiti tradizionalmente distanti, come 
l’esegesi biblica. Se la Sacra scrittura e il Magistero sono state le istanze 
con cui ha maggiormente dialogato la teologia morale post-conciliare, non 
altrettanto approfondito è stato, giudizio di Vidal, il dialogo con la 
dogmatica, la spiritualità e la pastorale e, potremmo aggiungere, con la 
teologia ecumenica. 
 
Anche il rapporto con la modernità ha costituito una rimarchevole svolta 
della morale post-conciliare. Ad un rifiuto della modernità, basato 
sostanzialmente su uno schema controversistico-controriformista23, si 
sostituito un meno diffidente schema dialogico, che ha consentito di 
produrre un «aggiustamento» del sapere teologico rispetto alle istanze 
critiche e al contesto storico della modernità, facendo guadagnare alla 
teologia morale sia in criticità al proprio interno che in plausibilità esterna. 
Fecondo è stato il dialogo con le filosofie ad orientamento umanistico, 
come il vitalismo, l’etica dei valori, l’esistenzialismo, il personalismo, la 
fenomenologia; anche il dialogo con la filosofia analitica ha consentito di 
approfondire i temi del linguaggio dell’etica, delle norme e della 
formulazione del giudizio morale. Un posto particolare merita poi la 
ricezione di Kant all’interno dell’etica teologica, con la forte sottolineatura 
dell’autonomia critica dell’etica. Si può così sostenere che il “restauro” 
dell’edificio della teologia morale si è basato su due «appoggi» 
fondamentali: le prospettive biblico-teologiche e i saperi antropologici.  
 

“Negli ultimi decenni i teologi moralisti, in coerenza con gli 
orientamenti del Concilio Vaticano II, hanno lavorato con singolare 
preoccupazione per l’aggiornamento della Teologia morale. È stato un 
ingente lavoro di pulizia, consolidamento e ampliamento dell’edificio. 
Sono state eliminate tracce spurie, si è cercata l’identità teologica 
perduta, si è recuperata criticamente la modernità dimenticata, se 
sono poste le basi dello statuto epistemologico del sapere teologico-
morale, si sono rivisti quadri concettuali e categorie morali, si sono 

                                                             
22  Vedi VIDAL M., Nueva moral fondamental, p. 522ss. 
23  Vedi La rinuncia e i soprassalti, pp. 89ss, in C. DUQUOC, Cristianesimo, memoria per il futuro, 

Queriniana, Brescia 2002. 
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allargati gli orizzonti con l’apertura alle preoccupazioni attuali 
dell’umanità, si è guadagnato in criticità e plausibilità, mediante il 
dialogo con i saperi umani. Gli stessi contenuti concreti della moralità 
cristiana, organizzati in diversi trattati di etica teologica settoriale 
(bioetica, morale sessuale, morale coniugale e familiare, morale 
sociale) hanno conosciuto una notevole revisione”24. 

 
Il cantiere della teologia morale post-conciliare appare anche ad un rapido 
sguardo in buona salute, ricco di iniziative e ben compreso nel ruolo 
assegnatogli dal Concilio25. Il passaggio fra gli anni ’80 e gli anni ’90 ha, 
però conosciuto una crisi della teologia morale, che appare tuttora in 
corso, che ha posto dei punti interrogativi sull’ottimismo degli anni 
precedenti. 
 
5. Veritatis Splendor: mutue difficoltà di ricezione fra teologi e magistero 
La crisi degli anni ’90 si presenta con caratteri peculiari, dato che non 
sembra nascere da una discussione interna alla comunità dei teologi 
moralisti, quanto piuttosto da una difficoltà di relazione fra due istanze del 
panorama ecclesiale cattolico, quali appunto i teologi moralisti e il 
magistero della chiesa. La crisi può essere descritta a partire da una 
differente valutazione complessiva del cammino post-conciliare. M. Vidal 
indica come primo sintomo della crisi, già alla metà degli anni ’80 la 
negativa valutazione del cardinal Ratzinger riguardo allo sviluppo della 
riflessione morale post-conciliare, valutata come “uno sviluppo 
organicamente negativo”26. Non è possibile attribuire a Ratzinger la colpa 
della crisi del rapporto fra teologia morale e magistero27. Ma l’orientamento 
della Congregazione della Dottrina della Fede ha influito in modo 
significativo nel procedere di tale percorso, come i casi di B. Häring28 e più 
recentemente dello stesso Vidal29 dimostrano. L’apice di tale crisi può 
essere certamente identificato con la pubblicazione dell’Enciclica Veritatis 
Splendor (1993), dedicata alla questione della morale fondamentale, e che è 
stata interpretata come un “pareggiamento di conti”30 fra il magistero 
pontificio e la teologia morale post-conciliare.  
 
La ricezione dei contenuti di Veritatis Splendor all’interno del dibattito 
teologico è un atto ancora in corso e sui cui solo da poco è iniziata una 
riflessione sistematica31. Si può affermare che ad una prima ricezione 
“estremista” di VS, in cui si è letta da una parte una risoluta condanna dei 
risultati della ricerca teologica post-conciliare e delle sue figure più 

                                                             
24  VIDAL M., Nueva moral fondamental, p. 524s. 
25  Meritano di essere segnalate anche le pagine che VIDAL M. dedica ai fattori personali ed istituzionali 

del rinnovamento della morale (p. 519) al contributo della teologia della liberazione (p. 526ss), al 
dibattito fra etica autonoma ed etica della fede (p. 540ss). 

26  VIDAL M. fa riferimento ad un giudizio espresso da Ratzinger nel contesto dell’incontro fra le 
Commissione dottrinali dell’America Latina e la Congregazione per la Dottrina delle Fede (Vedi M. 
VIDAL M., La proposta morale di Giovanni Paolo II, EDB, Bologna 1994, p. 16) 

27  VIDAL M. cita un’altra serie di eventi significativi di questa crisi crescente, non ultimo anche il 
manifestarsi di una divisione fra i moralisti cattolici favorevoli ad una “restaurazione” della teologia 
morale e quelli più disposti a procedere nel progetto di una “morale rinnovata”. Vedi VIDAL M., La 
proposta morale…, p. 14ss. 

28  B. HAERING, Fede, storia e morale (intervista di Gianni Licheri), Borla, Roma 1989 
29  Vedi la recente notificazione della Congregazione della dottrina della fede su alcuni scritti di Vidal M. 
30  Così VIDAL M., La proposta morale…, p. 18 e p. 65. In termini critici verso l’enciclica si è espresso, a 

livello internazionale, un gruppo di teologi moralisti con il testo MIETH DIETMAR (ed.), La teologìa 
moral en fuera de juego? Una respuesta a la encìclica Veritatis Splendor, Herder, Barcelona 1995 

31  In questo senso, e con grande equilibrio, si muove P. CARLOTTI, Veritatis Splendor. Aspetti della 
recezione teologica, Las, Roma 2001. 
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significative32, dall’altra una definitiva dogmatizzazione di alcune dottrine 
morali della tradizione cattolica, sembra stia succedendo una più articolata 
discussione sui problemi suscitati dall’enciclica che, come tale, pur 
indicando alcuni quadri di riferimento per un corretto sviluppo della 
riflessione cattolica in ambito etico, non pare in grado, né forse è questa la 
sua intenzione, di risolvere definitivamente le complesse questioni dello 
attuale dibattito morale. Si può leggere VS da una parte come un rinnovato 
invito a procedere nella riflessione morale alla luce delle indicazioni 
conciliari, dall’altra come l’indicazione di quelli che paiono, nell’attuale 
sviluppo del magistero, i limiti dottrinali per una definizione dell’identità 
cattolica della riflessione etica. 
 
Mi pare sia troppo presto per poter dire se la Veritatis Splendor possa avere 
come effetto quello di ri-orientare complessivamente l’etica teologica 
cattolica secondo le intenzioni dei cosiddetti restauratori e in spregio della 
sempre più emergente esigenza di una riflessione ecumenicamente 
orientata, o se invece le puntualizzazioni offerte dall’enciclica non vadano 
comprese come segnalazioni di punti sensibili ad una definizione 
dell’identità dell’etica cristiana, confini all’interno dei quali il dibattito deve 
necessariamente restare aperto, secondo le indicazioni dello stesso 
magistero33. 
 
6. Lo sviluppo ulteriore dell’etica cattolica in chiave ermeneutica. 
È possibile proporre una prospettiva ulteriore, quella definita dall'incontro 
fra ermeneutica ed etica. L’incontro è attuabile sia per un’evoluzione 
interna allo stesso pensiero ermeneutico cattolico sia per i risultati, ancora 
provvisori, della riflessione del CEC su Ecclesiology and Ethics. Ma prima 
metto in evidenza l'esistenza di un cammino parallelo fra ermeneutica 
ecumenica e quella filosofica occidentale, segnato dall'emergere della 
coscienza che il metodo ermeneutico non può riguardare solo l’approccio 
ad un testo particolare, il testo biblico in specie, oppure la Tradizione e le 
tradizioni. Esso evidenzia una più ampia situazione esistenziale ed 
ontologica, che è espressa dal concetto di comunità ermeneutica, di cui 
parleremo più avanti. La sottolineatura della tonalità etica del pensiero 
ermeneutico risale a H. G. Gadamer, e si evidenzia nel conteso della 
trasformazione dell’ermeneutica da riflessione sulla interpretazione 
testuale a filosofia generale. Il movimento dell'ermeneutica verso l'etica è 
oggetto della ricerca del filosofo Gianni Vattimo, che nei suoi più recenti 

                                                             
32    Vedi  VIDAL M., La proposta morale…,  p. 65. 
33   “Lo sforzo di molti teologi, sostenuti dall'incoraggiamento del Concilio, ha già dato i suoi frutti con 

interessanti e utili riflessioni intorno alle verità della fede da credere e da applicare nella vita, 
presentate in forma più corrispondente alla sensibilità e agli interrogativi degli uomini del nostro 
tempo. La Chiesa e, in particolare, i Vescovi, ai quali Gesù Cristo ha affidato innanzitutto il servizio 
dell'insegnamento, accolgono con gratitudine tale sforzo ed incoraggiano i teologi a un ulteriore 
lavoro, animato da un profondo e autentico timore del Signore, che è il principio della sapienza (cf 
Prv 1,7). Nello stesso tempo, nell'ambito delle discussioni teologiche postconciliari si sono 
sviluppate, però alcune interpretazioni della morale cristiana che non sono compatibili con la « 
sana dottrina » (2 Tm 4,3). Certamente il Magistero della Chiesa non intende imporre ai fedeli 
nessun particolare sistema teologico né tanto meno filosofico, ma, per « custodire santamente ed 
esporre fedelmente » la Parola di Dio,(48) esso ha il dovere di dichiarare l'incompatibilità di certi 
orientamenti del pensiero teologico o di talune affermazioni filosofiche con la verità rivelata.(49)” 
(VS 29). Non si può non fare un cenno alla ricezione ecumenica di VS, che appare anch’essa assai 
variegata, su questo vedi in particolare il primo capitolo di CARLOTTI, Veritatis Splendor… o. c. 
Una presentazione dei fondamenti della teologia morale cattolica, oltre alle indicazioni presenti 
nelle note, si può trovare nei seguenti testi: CHIODI M., Morale fondamentale, Piemme, Casale 
Monferrato 1998; FUCHS J., Ricercando la verità morale,  San Paolo, Milano 1996; CHIAVACCI E., 
Invito alla teologia morale, Queriniana, Brescia 1995; DEMMER K., Introduzione alla teologia 
morale, Piemme, Casale Monferrato 1993; DEMMER K., Interpretare e agire. Fondamenti della 
morale cristiana, Paoline, Milano 1989. 
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scritti sta elaborando una personale prospettiva di incontro tra fede 
cristiana e pensiero ermeneutico34. Il filosofo torinese ha evidenziato come 
fondamentale atteggiamento ermeneutico la pietas.  
 

"Pensare l'essere significa ascoltare i messaggi che provengono da 
tali epoche, e quelli che provengono dagli altri, anche contemporanei: 
le culture dei gruppi, i linguaggi specialistici, le culture altre che 
l'Occidente incontra nella sua impresa di dominio e unificazione del 
pianeta, le sub-culture interne all'Occidente stesso, che cominciano a 
prendere la parola. Questi messaggi toccano l'essere, costituiscono il 
suo senso (...) come esso dà a noi, nella nostra concreta esperienza di 
oggi. In questi messaggi (...) non si rivela alcuna essenza, alcuna 
struttura profonda o legge necessaria; in essi si annunciano però dei 
valori storici, delle configurazioni dell'esperienza, delle forme 
simboliche, che sono tracce di vita, concrezioni d'essere, che vanno 
ascoltate con pietas, con l'attenzione devota che meritano appunto le 
tracce di vita dei nostri simili. Tale pietas non è certo comandata da 
qualche principio, da qualche imperativo categorico metafisicamente 
fondato e necessario. È però liberata, resa possibile, forse come 
l'unica via ragionevolmente percorribile, proprio dal venir meno della 
metafisica che in nome di questa o quella struttura "essenziale" ha 
tanto spesso delegittimato la pietà per ciò che è vicino, per 
l'individuale e l'effimero, l'amore del prossimo in tutti i sensi della 
parola"35. 

 
La pietas è compresa come posizione morale propria dell'ermeneutica, 
nella misura in cui è descritta alla luce di un'ontologia nichilista. Secondo 
la lezione dell'ultimo Heidegger, Vattimo ritiene necessario pensare l'essere 
come evento e non più come fondamento o struttura. Questa condizione di 
fine della metafisica, di tramonto dell'essere, è il destino della civiltà 
occidentale, che va assunto anche dalla prospettiva ermeneutica. Se 
l'ermeneutica vuole rivelare solamente una struttura dell'esistenza, cade in 
una prospettiva di descrizione metafisica. Si deve invece presentare come 
esplicitazione del gioco delle infinite interpretazioni dell'essere, che si 
danno nella pluralità delle esperienze, dei linguaggi e delle culture. È ciò 
che Vattimo definisce la dimensione etica dell'ermeneutica, cioè  
 

"l'etica come éthos, costume, cultura condivisa da un'epoca e da una 
società, che, in ultima analisi, smentisce lo scientismo e la sua 

                                                             
34  Della vasta produzione di G. VATTIMO cito due recenti testi: Etica dell'interpretazione, e Credere di 

Credere, Milano 1996. Conviene leggere i testi seguenti. "Che cosa ci sia di razionale nella 
situazione concreta (…), che cosa si debba fare nel senso di ciò che è giusto, è qualcosa che gli 
orientamenti generali sul bene e sul male (…) non prescrivono; non come fanno, ad esempio, delle 
istruzioni tecniche per l'uso, che prescrivono il modo di comportarsi di un apparecchio. É lo stesso 
soggetto a dover determinare quel che si deve fare. Per fare questo deve capire la sua situazione. 
Deve interpretare. Questa è la dimensione ermeneutica dell'etica e della ragione pratica. 
L'ermeneutica è arte dell'intesa (…); quest’intesa sulle nostre situazioni pratiche e sul da farsi non 
è una faccenda monologica, bensì ha il carattere del dialogo. Si ha a che fare gli uni con gli altri! La 
nostra forma di vita ha il carattere dell'Io-Tu, dell'Io-Noi e del Noi-Noi. Nelle nostre pratiche 
dipendiamo dall'intesa. E l'intesa accade nel dialogo...). Al momento della pubblicazione di Verità e 
metodo di Gadamer (1960), l'ermeneutica era un termine specialistico, indicava ancora, per la 
cultura comune, una disciplina molto specifica legata all'interpretazione di testi letterari, giuridici, 
teologici; oggi il termine ha assunto un significato filosofico generale, indica sia una disciplina 
filosofica specifica, sia un orientamento teorico (…). All'ermeneutica, in entrambi questi significati 
(…), si riconosce, di fatto, una centralità che è attestata dalla presenza del termine, delle tematiche 
ermeneutiche e dei testi che le espongono (…) anche in quei termini che cercano nuovi 
collegamenti con la filosofia" (Così G. VATTIMO, Etica della interpretazione, Milano 1996, pp. 38s.). 

35 G. VATTIMO, Etica, p. 8. 
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pretesa di ridurre la verità ai soli enunciati sperimentalmente 
accertati"36.  

 
In questa prospettiva l'ermeneutica trova la via per un imperativo morale. 
La pietas per le diverse forme in cui l'essere come evento si manifesta, 
appare nell'atteggiamento non riduzionistico che l'ermeneutica assume: i 
diversi lÒgoi vanno ricondotti  
 

"al lÒgoj coscienza comune, al sostrato reggente di valori condivisi di 
una comunità storica vivente che si esprime nella sua lingua"37.  

 
Ma questa riconduzione non significa la loro riduzione ad un unico 
determinatore, quanto piuttosto il tentativo di evitare che ciascuno di essi 
voglia farsi valere in modo isolato e quindi assolutizzandosi. L'ethos cui 
l'ermeneutica fa riferimento resta sempre comunque  
 

"l'ideale regolativo di una comunità di vita sempre in via di farsi, e mai 
identificabile come una fattuale società storica, i cui valori stabiliti 
dovrebbero essere accettati e assunti come canoni"38.  

 
Da questo ethos può nascere un imperativo morale? Secondo Vattimo è 
possibile, assumendo la prospettiva di un'ontologia nichilistica, da cui 
nasce un alleggerimento dell'essere nei termini di un movimento verso la 
kšnosij39. La necessità della kšnosij riguarda prima di tutto lo stesso 
soggetto moderno. Il trascendimento nichilistica dei riferimenti metafisici e 
della soggettività moderna40 si traducono per Vattimo nei termini di un 
sostanziale imperativo morale non violento, che coniuga il superamento del 
principio di auto-conservazione e dello stesso principio dell'egualitarismo 
morale, con l'attenzione prestata all'altro41.  
 
Naturalmente resta aperta la domanda se l'adozione delle conseguenze 
morali di un'etica ermeneutica debba essere necessariamente intesa a 
partire soltanto dall'ontologia nichilista di Vattimo42. In una conferenza del 
1992, Storia della salvezza, storia dell'interpretazione, lo stesso Vattimo 
sembra fornire in qualche misura una risposta a quest’interrogativo. 
Ponendo il problema della relazione fra storia della salvezza e storia della 
interpretazione, Vattimo riconosce la stretta connessione fra le due 
dimensioni, e ne intravede il nesso teologico:  
 

                                                             
36  G. VATTIMO, Etica, p. 135. 
37  G. VATTIMO, Etica, p. 136. 
38  G. VATTIMO, Etica, p. 137. 
39  Il concetto di kšnosij rappresenta, nella visione di Vattimo, il carattere qualificante della rivelazione 

cristiana che la contrappone ai "sogni metafisici della religione naturale che lo pensa [Dio] come 
l'assoluto, onnipotente, trascendente (…). La secolarizzazione, cioè la dissoluzione progressiva di 
ogni sacralità naturalistica, è l'essenza stessa del cristianesimo" (Credere, p. 44). 

40  È sempre Vattimo a connettere metafisica e violenza nell'orizzonte di un pensiero forte, per cui la 
verità si dà in termini monolitici, senza pietas per i diversi e divergenti eventi dell'essere. Cfr 
Credere, p. 63, n. 15. Anche la soggettività moderna va trascesa, così come l'interpretazione 
sostanzialistica dell'essere; in questa prospettiva Vattimo fa riferimento al concetto niciano di oltre-
l’uomo (Übermensch), inteso come soggetto che si rapporta creativamente con gli eventi 
dell'essere, senza più alcuna nostalgia per la tramontata età metafisica. 

41  Cfr G. VATTIMO, Etica, p. 132 e Credere, pp. 36ss. 
42  La prospettiva dell'ermeneutica teologica sembra più correttamente rinviare all'evento della 

salvezza, Gesù Cristo, il quale si manifesta, appunto, come evento dell'auto-comunicazione di Dio e 
non come struttura; ma allo stesso tempo come evento che si rende continuamente presente nella 
storia tramite l'azione dello Spirito santo e la sua ricezione nella comunità storica della chiesa. 
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"Qui l'interpretazione non è più solo un mezzo (del fedele) per capire 
che cosa Dio rivela e che cosa vuole da lui: l'evento della salvezza (la 
venuta di Gesù) è esso stesso, intimamente un fatto ermeneutico. 
Sebbene la salvezza sia essenzialmente compiuta con l'incarnazione, 
passione, morta e risurrezione di Gesù, essa attende ancora un 
compimento ulteriore e il Paraclito, lo Spirito di verità che è mandato 
ai fedeli nella Pentecoste, ha appunto il compito di assisterli in questa 
ulteriore impresa ermeneutica. Da non dimenticare: lo Spirito (che è 
anche quello che vivifica il testo, il senso vero della lettera), cioè la 
persona più squisitamente ermeneutica della Trinità, è essa stessa 
struttura ermeneutica per eccellenza. Il Figlio è il Logos del Padre e lo 
Spirito è la loro relazione; il loro amore comprensione ipostatizzata è 
anche colui per opera del quale il Figlio si fa uomo nel senso di 
Maria"43.  

 
L'esplicitazione della dimensione ermeneutica della salvezza cristiana, che 
si collega al carattere produttivo dell'interpretazione ha come punto di 
approdo la rivalutazione della chiesa come comunità ermeneutica 
 

"Che cosa produce l'interpretazione produttiva? Produce essere come 
nuovi sensi dell'esperienza, nuovi modi di darsi del mondo, che non 
sono semplicemente altri da quelli dati prima, ma si aggiungono ad 
essi in un discursus la cui logicità consiste tutta nella continuità. Una 
tale continuità non ha alcuna misura obbiettiva (…) non ogni 
secolarizzazione è buona e positiva, né ogni interpretazione è valida; 
bisogna che appaia come valida a una comunità di interpreti. In un 
linguaggio più esplicitamente spirituale, si potrebbe dire che il solo 
limite della secolarizzazione è l'amore, la possibilità di comunicare 
con una comunità di interpreti. Non è un paradosso dire che la storia 
dell'ermeneutica moderna, di cui è stato un momento così rilevante la 
Riforma protestante, è anche un lungo cammino di riscoperta della 
chiesa. Naturalmente non è senza significato anche per la chiesa, 
almeno nelle mie intenzioni qui, il fatto che se ne riconosca la 
centralità sulla base della fine della metafisica della presenza e 
dell'avvento di un’ontologia ermeneutica. Anche nel modo di 
concepire e vivere la chiesa come comunità di riferimento per la 
validità-continuità della storia dell'interpretazione si ripresentano 
tentazioni di tipo metafisico, che tendono cioè a ricadere 
nell'orizzonte della presenza"44.  

 
Ci troviamo di fronte ad una suggestiva convergenza tra uno sviluppo della 
riflessione filosofica e gli esiti più recenti del cammino ecumenico? Si può 
quindi concludere a favore di una tonalità etica del pensare ermeneutico, 
da accogliere per una migliore comprensione del carattere etico della 
comunità ermeneutica? Credo che la risposta sia positiva, anche se 
nell'accogliere questa suggestione dobbiamo immediatamente porci di 
fronte ad una possibile ambiguità dell'ermeneutica proprio dal punto di 
vista morale. L'armamentario concettuale dell'ermeneutica 
(l'interpretazione come comprensione, la fusione degli orizzonti, la priorità 
del progetto interpretativo del soggetto interpretante) possono portare a 
porre un interrogativo radicale sull'a priori implicito nell'ermeneutica: non 

                                                             
43  G. VATTIMO, Storia, pp. 46ss. 
44  G. VATTIMO, Storia, o. c. p. 
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rischia, questa, di esprimersi come una raffinata riduzione di ogni altro al 
progetto comprendente dell'io? La vocazione applicativa dell'ermeneutica 
non potrebbe essere ancora segnata dalla riduzione di tutto all'io, propria 
del pensare moderno?45. In qualche modo potremmo parlare di un 
interrogativo posto al pensare ermeneutico dalla filosofia dell'alterità 
(Lévinas) che si presenta come delle più significative sfide al pensare 
filosofico e teologico46. 
 
7. La funzione conoscitiva dell'intendere e la forma interpretativa. 
Occorre precisare il concetto di interpretazione nel suo significato 
ermeneutico rispetto ad altri usi estensivi impropri, che vanno dal 
qualificarlo come spiegazione dei fenomeni naturali a quello di spiegazione 
soggettiva della vita e del mondo. Allo scopo di porre solide basi al 
processo interpretativo, è stata elaborata la nozione di forma 
rappresentativa, in grado di unificare le differenti espressioni dello spirito. 
Forma rappresentativa è ogni estrinsecazione dello spirito che si offre 
come oggetto dell'attività conoscitiva e che prende il nome di 
interpretazione. Nei diversi campi dell'arte, del pensiero, della storia, del 
diritto e della religione, le forme rappresentative si offrono alla 
comprensione facendosi portatrici di messaggi, che l'interpretazione 
raccoglie, decifra e porta alla consapevolezza del proprio tempo. Con il suo 
carattere di realtà sensibile, in cui lo spirito si è oggettivato, la forma 
rappresentativa assolve il compito di offrire un supporto materiale alla 
mediazione tra oggettività reale e oggettività ideale, favorendo il controllo e 
la verifica inter-soggettiva del processo interpretativo. Non si deve pensare 
che, essendo legata alla materialità, la forma rappresentativa esplichi tale 
funzione in maniera meccanica. Al contrario, essa è portatrice di un 
messaggio che solo l'interprete può decodificare, non attraverso un 
accostamento estrinseco ma in virtù della sua capacità di ascoltare, di 
vibrare all’unisono con l’autore. Il processo interpretativo risulta, pertanto, 
così caratterizzato.  
1) Non è specificato dalla comunicazione nella forma diretta, ma si 

configura come l'incontro di due realtà nel medium della forma 
rappresentativa. Il carattere di mediazione consente, a tale forma di 
conoscenza, una libertà che la comunicazione immediata 
interpersonale non raggiunge.  

2) Occorre distinguere il processo interpretativo dal risultato, che è il 
capire. Con ciò contesto l’ontologizzazione del comprendere, operata 
da Heidegger, per sottolineare ancora il carattere conoscitivo 
dell'intendere. 

3) Esistono i termini per parlare di un vero primato del dialogo, del 
colloquio interpersonale nella gnoseologia ermeneutica, per rimarcare 
come nel rapporto dialogico l'interprete è facilitato nella comprensione 
dalla percezione immediata del viso e del gesto, le cui modificazioni 
valgono a chiarire meglio di ogni discorso gli aspetti affettivi della 
comunicazione;  

4) Ove questa penetrazione psicologica non sia consentita dalla 
situazione, ad es. alla presenza di uno scritto, l'interprete supplirà a tale 

                                                             
45  "Comprendere è appropriazione. L'altro, la storia, il testo straniero sono sezionati, tritati, 

sminuzzati, finché risultano adatti e giusti per il gusto di chi li sta interpretando. Dopo il pasto 
arriva la digestione, l'interiorizzazione. Questo però significa che l'interpretazione e la 
comprensione puntano ad incasellare l'altro" (T. SUNDERMEIER, Comprendere lo straniero. 
Un’ermeneutica interculturale, Queriniana, Brescia 1999, p. 87). 

46  Cfr J. BECKER, Begegnung - Gadamer und Lévinas. Der Hermeneutische Zirkel und die Alteritas, 
eine ethische Geschehen, Peter D. Lang, Frankfurt 1981. 
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mancanza cercando di integrare la conoscenza dello scritto stesso 
mediante l'indagine sulla personalità dell'autore.  

 
La rivendicazione del carattere proprio del processo interpretativo pone in 
evidenza la necessità di distinguere tra l'interpretazione come atto e il 
comprendere come evento. La distinzione pone in evidenza: 1) la distanza 
che intercorre tra i termini del rapporto interpretativo, 2) la necessità di una 
loro mediazione, 3) operata a partire dal punto di vista del rapporto, delle 
oggettivazioni, delle forme rappresentative o del linguaggio, 4) all'interno 
del quale si collocano la soggettività interpretante e quella interpretata. 
Quale significato si deve attribuire alla separazione tra interpretazione e 
comprensione? L'interpretazione non è soltanto l'attività di chi si sforza di 
penetrare un qualsiasi testo ma anche, per esempio, l'opera degli àuguri e 
dei sacerdoti romani, che si proponevano di capire la volontà degli dei 
attraverso segni visibili, che si presentavano come altrettante 
oggettivazioni dello spirito. L’interpretazione mostra di tener conto del 
problema della necessaria integrazione soggettiva, postulata da qualsiasi 
attività ermeneutica. Integrazione soggettiva che, alla fine, non mi sembra 
sufficientemente valutata nelle teorie che ho esposte. Cerco di chiarire il 
problema, assai complesso e difficile da scrutare, a partire da una precisa 
concezione antropologica.  
 
Chi è l’interprete? L’uomo. Ma chi è l’uomo? L’esperienza quotidiana offre 
una prima risposta: I'uomo è colui che domanda, che può e deve 
domandare47. Non lo possono le pietre, non lo possono le piante e neppure 
gli animali (almeno sembra!). Queste realtà sprofondano nell'ottusa a-
problematicità della loro esistenza senza storia. Solo l'uomo è posto nella 
necessità di poter domandare: è la singolare caratteristica della sua natura. 
Ma chi è costui, che nel domandare diventa problema a se stesso e deve 
chiedersi: Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Qual è il senso 
dell’esistere? Come sarà la fine? Ogni domanda presuppone le condizioni 
della sua possibilità. Io posso domandare solo se non conosco ciò che 
chiedo, altrimenti il domandare è superato dal sapere. Ma posso 
domandare solo se so già, in qualche modo, ciò che chiedo, altrimenti la 
domanda non ha alcuna direzione. Non è possibile come domanda. Essa 
presuppone un sapere preliminare su ciò che è oggetto di domanda. É 
possibile interrogare solo all'interno di un orizzonte già dischiuso, che 
trascende il sapere particolare e suscita il movimento della domanda. 
L'uomo s’interroga, pone domande su se stesso, la sua natura, il mondo in 
cui vive e opera perché da sempre si sa. Infatti, sua caratteristica è I'auto-
coscienza e l'auto-comprensione. Per questo egli si innalza, almeno in 
parte, sopra i vincoli della natura. Ma l’uomo non si comprende mai 
pienamente; rimane un enigma a se stesso. Il suo sapere se stesso è anche 
un non sapere e la sua auto-comprensione una non comprensione. Questa 
è la radice da cui scaturisce la necessità per l'uomo di porre domande. Ciò 
che l'uomo da sempre sa di sé in modo originario e immediato, non ancora 
riflesso e tematico deve essere portato alla luce e reso esplicito. 
L'originaria, a-tematica auto-comprensione permea di sé ogni atto di 
conoscenza categorica. Dev'essere scoperto ed esposto ciò che l'uomo è, 
come si sperimenta e si comprende nel mondo48.  

                                                             
47 Vedi lo studio di K. RAHNER, Il problema dell'ominizzazione, Morcelliana, Brescia 1969.  
48 In questo modo, in realtà, si pone il problema della natura dell’antropologia filosofica. È il problema 

del metodo. Si possono leggere, con grande interesse, alcune pagine di E. PRZYWARA, L'uomo: 
antropologia tipologica, Vita e Pensiero, Milano 1968. 
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La questione relativa alla natura dell'uomo esige che il presupposto sia 
riguadagnato, che il sapere ed il comprendere originariamente umani siano 
tematizzati e chiariti. Questo sapere è, però un pre-sapere, la comprensione 
è una pre-comprensione. Con ciò intendo dire che esso precede ogni 
esplicito sapere determinato ed ogni comprensione dei singoli dati. Esso 
costituisce un tutto, che è pre-ordinato a ciò che è particolare e singolo. É 
una visione globale che abbraccia i contenuti singoli e li coglie nella totalità 
di senso nel loro specifico contesto. Perciò è un sapere non tematico; è lo 
sfondo ermeneutico che conferisce significato alle singole conoscenze 
tematiche. Non è dato come oggetto e non può essere colto in modo 
oggettivo alla maniera di un singolo oggetto empirico. Tuttavia esso entra a 
determinare e a condizionare tutto il nostro comportamento, tanto il 
conoscere teoretico quanto il volere e l'agire pratico. Non intendo affermare 
un a priori puro, che da solo sarebbe già dato con la natura dell'uomo. 
Affermo un a priori concreto, cresciuto insieme con l'intera esperienza 
personale che ciascuno, attuando se stesso nel mondo, ha fatto e continua 
a fare. Un a priori concreto che costituisce la pre-comprensione a partire 
dalla quale ciascuno coglie i singoli contenuti dell'esperienza, dando loro 
un significato.  
 
Si stabilisce pertanto una dialettica tra il singolo fenomeno, che di volta in 
volta si presenta in modo tematico, e lo sfondo non tematico che esso 
presuppone. Da qua si parte per comprendere e chiarire il singolo 
fenomeno. Si tratta di un circolo ermeneutico di natura antropologica. Ciò 
significa che non si dà mai un punto di partenza assolutamente privo di 
presupposti, a partire dal quale si può sviluppare un'antropologia o una 
teologia filosofiche. É sempre l'uomo concreto, che sperimenta e conosce 
se stesso nel suo mondo, a porre domande sulla sua vita. La pre-
comprensione concreta non può quindi essere eliminata dal circolo 
ermeneutico. Nessuno può riflettere su di sé astraendo dall’esperienza 
concreta personale per collocarsi in un puro io penso. Portiamo sempre noi 
stessi, insieme con noi. La pre-comprensione concreta è, dunque, la 
condizione necessaria del nostro porre domande sull'uomo e sulla sua vita. 
Apre il passaggio alla comprensione di ciò che cerchiamo; ma dev'essere 
tenuta aperta in vista di una comprensione più piena. Infine dev'essere 
riflessa, ricondotta al fondamento della sua possibilità. Solo così si schiude 
ciò che noi siamo come uomini.  
 
Per un'antropologia filosofica o teologica di questo genere si esige, dal 
punto di vista del metodo, un elemento fenomenologico ed un elemento 
trascendentale. Essa deve partire dai fenomeni dell'attuazione di sé, nei 
quali sperimentiamo e comprendiamo noi stessi. Da questo punto di vista 
non si potrà mai dare una fenomenologia, nel senso di una visione e 
descrizione del dato o del fenomeno assolutamente privi di presupposti. 
Infatti, il fenomeno è compreso da un soggetto preciso e soltanto al suo 
comprendere esso si mostra per quel che significa. Ciò presuppone un 
orizzonte del conoscere, nel quale il fenomeno singolo si manifesta entro 
una totalità di senso. Pertanto, una fenomenologia che comprende la 
propria natura e non si limita ad un’immediatezza del dato presupposto, 
deve fare ricorso alle condizioni previe che rendono possibile la 
comprensione del fenomeno stesso.  
 
La riflessione trascendentale, d'altra parte, esige un punto di partenza 
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fenomenologico, così come quest'ultimo supera se stesso 
trascendentalmente. La domanda trascendentale circa il fondamento 
antecedente suppone che la realtà attorno a quale ci si interroga, si mostri 
come condizionata ed esiga una domanda sulla sua condizione. Pertanto 
non si tratta di due metodi in contrapposizione. Sono due elementi dello 
stesso metodo. Riflessione trascendentale significa interrogare il fenomeno 
sulle condizioni della sua possibilità, cioè su ciò che è necessariamente 
presupposto. Solo per questa strada diventa possibile scoprire la 
costituzione ontologica dell'uomo. A tal fine si esige che già nell'avvio di 
un'antropologia filosofica sia posto a tema l'orizzonte complessivo, in cui 
l'uomo esperisce e comprende se stesso. L'uomo, infatti, non si ritrova mai 
come pura soggettività, ma come uomo nel suo mondo. L'essenza 
dell'uomo non può dunque essere individuata né in strutture fisiche o 
metafisiche, già date rispetto all'auto-coscienza e all'auto-determinazione, 
né per via di identificazione delI'essere-uomo con la pura forma, per sé 
vuota, della soggettività cosciente, né per via dell'auto-determinazione 
costitutiva, individuale o sociale, secondo le diverse teorie antropologiche. 
L'esperienza dell'essere persona è strutturata dall'evidenza che l'uomo 
trascende la propria datità nell'atto stesso del porsi di fronte a sé come un 
tutto: si coglie come irriducibile a priori alla somma dei singoli elementi 
costitutivi della sua realtà umana. L'oggettivazione del dato umano, 
suscettibile di molteplici approcci conoscitivi, chiama in causa la 
soggettivazione. L'uomo trascende l'insieme conoscibile delle relazioni 
oggettivamente date. Perciò non possono essere riconosciute come un 
insieme costitutivo dell'essere-uomo, ma come modi di essere della 
soggettività. Questa implica una storicità e una socialità essenziali alla 
soggettività cosciente, proprie dell'essere-uomo e storicamente 
sperimentate49. Quindi rimane fermo che la singolarità dell'essere uomo 
come soggetto cosciente: l'auto-possesso implicato nella riflessività totale, 
è indeducibile a partire dalla sua datità; perciò è irriducibile alla totalità 
strutturata del dato. In ciò sta l'essenza dell'uomo. In questo consiste la 
sua libertà. 
 
La sfida posta dalla presenza dell'altro al pensare ermeneutica può essere 
risolta solo con un’accentuazione del carattere etico del processo 
ermeneutico. Il termine dell’interpretazione non può essere l'io con il suo, 
pur dinamico, progetto di senso, ma bisogna porre l'altro come termine del 
comprendere interpretante: comprendere l'altro nella sua alterità vuol dire 
rispettarlo nella sua alterità50. La comprensione dell'altro nasce dal 
desiderio di farlo vivere, ma anche dalla simpatia, che mi fa parzialmente 
immedesimare con l'altro, pur senza che io possa perdere la mia identità 
precedente. In un certo senso il processo ermeneutico è produttivo di una 

                                                             
49 Cfr J. B. LOTZ, Der Mensch im Sein, Freiburg 1967, soprattutto alle pp. 35-84. 
50  Sundermeier propone un modello di comprensione dell'altro-straniero basato su una successione 

di livelli: percezione della distanza, osservazione partecipante, identificazione parziale, convivenza. 
"La convivenza, invece, mantiene le differenze come presupposto e rispetta le distinzioni, che 
rimangono (…). La convivenza mira alla reciprocità, nessuno è unilateralmente oggetto 
dell'incontro, nessuno è unilateralmente soggetto dell'azione e dell'impegno (…). La convivenza 
vuole rendere possibile il cambio di prospettiva. Libera da una fissazione rigida ai propri pregiudizi 
ed insegna la prospettiva dell'altro, quella degli oppressi, quella della minoranza, quella degli 
stranieri. Non si tratta di una fusione delle prospettive. Entrambe le posizioni perderebbero le 
proprie prospettive. Si tratta piuttosto di diventare flessibili e per un attimo (…) far propria la 
prospettiva dell'altro. La quotidianità mi imporrà nuovamente la ma prospettiva. È necessario che 
avvenga così, poiché le identità sono serbate e trovano protezione proprio nella convivenza" 
(Comprendere, p. 256). 
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nuova identità, un'identità rischiosa che cerca la comunione delle diversità 
come suo nuovo orizzonte51.  
 

                                                             
51  Cfr B. CHENU, Le nostre differenze hanno il senso di una comunione? in Concilium XXXV (1999) 2, 

387-400. Tutto il fascicolo ha come titolo La trasgressione delle frontiere - inizio di nuove identità? 
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L'ERMENEUTICA NELL'ETICA ECMENICA: ECCLESIOLOGY AND ETHICS. 

 
Il processo di studio Ecclesiology and Ethics52 si è pure confrontato con la 
problematica ermeneutica, nell'affrontare il tema della relazione fra unità e 
diversità e fra globalità e località nella ricerca dell'unità in ambito morale. 
Se Ecclesiology and Ethics, in particolare nel suo ultimo documento, 
Costly Obedience53, sembra avere privilegiata la dimensione locale (e 
quindi la diversità), rispetto ad una comunione morale che implichi una più 
ampia uniformità di soluzioni etiche, questo non avviene senza la ricerca di 
nuove vie per l'unità. Costly Obedience sembra preoccupato del 
superamento della concettualizzazione eurocentrica del cammino 
ecumenico. In alternativa propone un processo di risonanza e 
riconoscimento come via verso una rinnovata comprensione fra i diversi 
contesti. In questa visione dovrebbe essere possibile individuare dei 
«segnavia» che indicassero le mete del cammino ecumenico e della 
testimonianza comune e che costituiscano anche il fondamento di una 
rinnovata comunione nell'ordine morale tra le chiese. La relazione fra unità 
e diversità compatibile è posta nella prospettiva di un metodo induttivo che 
crede possibile realizzare la comunione a partire dalla connessione fra le 
esperienze locali di testimonianza, che sono conseguenza di una coerente 
formazione morale. L'unità è conseguenza della diversità, di diversità che si 
riconoscono ed elaborano un linguaggio comune, sotto l'azione dello 
Spirito. In questa prospettiva sembra che la comunione morale possa 
oltrepassare i limiti e le difficoltà finora conosciute da quella sacramentale. 
Costly Obedience interpreta la reale ma imperfetta comunione fra le chiese, 
come comunione morale che attende e anticipa il compimento di quella 
sacramentale. La funzione del CEC è descritta appunto in termini 
comunicativi: la definizione della chiesa come "economia della vita"54, 
declinata in termini morali, sottolinea l'importanza di creare una rete di 
relazioni fra i contesti locali, che possano ascoltarsi, far risuonare le 
rispettive esperienze ed elaborare un linguaggio comune, riconoscibile in 
ogni singolo contesto. 
 
In questa prospettiva anche il ruolo della chiesa è molto valorizzato, nella 
sua dimensione etica: la chiesa come moral community55, il concetto di 
koinonia ethics56, la Moral formation57, l'Ehtos della household of faith58, la 
Household of life59, indicano che il soggetto di un'etica cristiana non può 
essere che una comunità ermeneutica in cui la ricerca dell'unità e 
testimonianza comune sono comprese come grandezze intrinsecamente 
connesse. La prassi ecclesiale vissuta e testimoniata (koinonia ethics) 
forma i credenti (Moral formation) a mettere in pratica un ethos determinato 
(Ehtos of the household of faith), che nasce dalla comprensione che la vita 
stessa è relazione; e che questa relazione ha il suo modello nello stesso 

                                                             
52  T.F. BEST - M. ROBRA (edd.), Ecclesiology and Ethics. Ecumenical Ethical Engagement, Moral 

Formation and the Nature of the Church, WCC, Geneva 1997. Il processo di studio nasce dai 
risultati del Processo conciliare Justiche, Peace and Integrity of Creation, come riflessione comune 
alle unità I (Faith and Order) e III (Justice, Peace and Creation) del CEC.  

53 In Ecclesiology and Ethics (1996) pp. 50ss. In particolare, Towards Communion in Moral 
Witnessing, pp. 72ss. 

54 Costly Commitment, n. 115, in Ecclesiology and Ethics, p. 87. 
55  Costly Unity (1993) n. 6, in Ecclesiology and Ethics, p. 4. 
56  Costly Unity nn. 13ss, in Ecclesiology and Ethics, pp. 8ss. 
57 Costly Commitment  (1994) nn. 53ss, in Ecclesiology and Ethics, pp. 40ss. 
58  Costly Commitment, n. 65, p. 43. 
59  Costly Unity, n. 115, in Ecclesiology and Ethics, p. 87. 
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Dio uno e trino. Il concetto di vita assume quindi il ruolo di guida, di fine 
dell'etica: la chiesa stessa che si concepisce come organismo vitale, 
costituito da una rete di relazioni, è di conseguenza portata ad operare in 
favore della vita. Vita da intendere non solo in senso biologico, ma 
soprattutto come rete di relazioni, come connessione di esistenze60.  
 
1. Verso una comprensione etica della comunità ermeneutica. 
La connessione di queste due suggestioni: la tonalità etica 
dell'ermeneutica e la dimensione morale della chiesa ci spingono a 
sottolineare la dimensione etica della chiesa come comunità ermeneutica. 
Ponendoci nella logica paolina dell'indicativo imperativo risulta che la 
chiesa è modello etico a partire da quella che è la sua effettiva prassi 
ermeneutica61. Infatti, la prassi ermeneutica si può originare essa stessa 
della testimonianza comune62. Si entra quindi in una situazione che 
rimanda al circolo ermeneutico della comprensione interpretazione. Ma il 
circolo ha piuttosto un carattere pratico ermeneutico, nel senso che 
l'interpretazione nasce dalla testimonianza comune, così come la 
testimonianza comune nasce dal trarre conseguenze coerenti, a livello 
pratico, dalla fede che si confessa. Si può quindi parlare di un'etica 
ecumenica come etica ermeneutica? La formula può avere un senso nel 
tentativo di mettere in luce come la prassi ecumenica implichi un'etica 
corrispondente. Se la prassi ecumenica ha uno schema ermeneutico, essa 
propone anche un'etica ermeneutica63.  
 
L'etica ecumenica nella sua traduzione ermeneutica è condizionata però da 
un fatto previo64, che può essere definito nei termini dell'evento della 

                                                             
60  L'ecclesiologia kenotica trova una sua realizzazione nella visione africana dell'Ubuntu, secondo la 

quale una persona è persona attraverso le altre; "Dio ci ha creati per essere interdipendenti, perché 
ci ha creati a sua immagine, l'immagine di una comunione divina, quella della santissima Trinità. 
Noi impariamo a esser umani associandoci ad altri esseri umani. Identità e relazione vanno alla Il 
contenuto di questa interdipendenza è costitutivo dall'assoluta dipendenza di ciascuno di noi 
riguardo a Dio e al prossimo (…). Essere è partecipare (…). Ciò che è vero per la persona umana lo 
è anche per i gruppi umani" (A. FALCONER, Al di là dei limiti del paesaggio familiare, St Ec XV 
(1997) 183. 

61  Cioè dal modo in cui nella chiesa è gestita la stessa funzione di interpretazione, dall'ethos 
ermeneutico che caratterizza una specifica comunità, se in essa vi sia un'ermeneutica autoritaria ed 
escludente o piuttosto liberante. Vale l'osservazione di Costly Commitment : "One matter of prime 
importance for the ethos of the household of faith is the relationships among the persons within it 
and the way in which they participate together in its life and mission. the Christian ethos implies 
that relations within the church are intended to be covenantal to be shaped and nurtured by the 
gospel and by the liturgy of the church. At their best such relathionships affirm human equality and 
nurture plurality at all levels of the life of the church and of society. This has clear implications for 
the structure of the church and the relations of power within it Various churches are structured in 
different ways: but however the internal life of a particular household of faith is organized a true 
understanding of oikos excludes the suppression of some members of the community by others 
(as for example in a system of p patriarchal domination). It encourages the full use of each person's 
gifts (charismata) and celebrates the variety of cultures a and communities found within n the one 
household" (n. 65, in Ecclesiology and Ethics, p. 44). 

62  Se si riconosce che nella testimonianza comune le chiese non solo agiscono insieme, ma imparano 
a comprendere meglio se stesse e le altre comunità. Il tema della testimonianza comune è 
particolarmente sviluppato dal GML fra la chiesa cattolica e il CEC. Vedi in particolare il documento 
La testimonianza comune (1982), EO 1, 758ss. 

63  Il dialogo ecumenico e la testimonianza comune sono certamente luoghi di prassi ecumenica. 
64  “Nel campo specifico della teologia morale, I'interrogativo sembra essere il seguente: qual è il 

vissuto teologico morale dei credenti, nel corso della storia, colto nell'ottica di Cristo? Se le 
esperienze personali esistono (intendo dire: il vissuto personale) per quale ambito sono valide? La 
domanda sembra legittima. La morale cristiana, infatti, è impensabile senza la vita dei credenti. Se 
l'evento Cristo non è scindibile dalla storia dei suoi effetti, esso diviene il luogo ermeneutico 
privilegiato per la formazione dell'autocoscienza del credente, sorgente prima della qualità e della 
obbligazione dell'azione morale. Emerge così il punto critico: evento (fatto previo) ed implicanze 
antropologiche sono mediate tra loro. In questo contesto si pone la questione della fondazione 
della norma di moralità e della sua adeguata interpretazione. Norma e interpretazione sono, infatti, 
due concetti che si richiamano reciprocamente: ogni norma dev'essere interpretata per essere 
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salvezza. L'esigenza di una traduzione pratica della fede cristiana non 
nasce nel vuoto, e neppure dalla semplice esigenza di rispondere agli 
interrogativi posti dall'essere nel mondo della chiesa. Ề l'auto 
comunicazione di Dio in Cristo per mezzo dello Spirito, cioè il dono gratuito 
della salvezza all'uomo, che costituisce ancora una volta l'indicativo da cui 
la coscienza credente trae l'imperativo morale. La prassi cristiana 
rappresenta l'interpretazione attiva (testimonianza) dell’accoglienza 
fiduciosa dell'evento della salvezza. Questa testimonianza accoglienza è 
anche il fondamento di una koinonia ethics che ha rilevanza ecumenica e 
non puramente confessionale. Se è vero che ciascuna sin gola chiesa 
costituisce una moral community, è anche vero che il movimento 
ecumenico, nella sua stessa prassi di ricerca dell'unità nella fede e nella 
testimonianza, costituisce l'espressione di un’unità nell'etica. La koinonia 
etica deve essere pensata sullo sfondo della ricerca dell'unità ecclesiale, di 
cui è una manifestazione. Ciò significa che anche in campo morale la 
koinonia non implica uniformità, ma che può es sere compatibile con 
applicazioni pratiche diverse. Tali applicazioni non ledono la comunione 
nella misura in cui mantengono intatto il nesso con il fondamento comune 
(koinonia nella gerarchia delle verità). Va individuata, cioè, anche in ambito 
morale una gerarchia delle verità, che può mettere in luce quale sia il 
fondamento irrinunciabile della prassi cristiana e quali le verità morali che, 
con diverso ordine, sono ad esso connesso. L'unità nel fondamento 
dovrebbe garantire la comunione nella diversità65. 
 
Questa impostazione può suscitare l'accusa di fornire un’interpretazione 
relativistica dell'etica cristiana? Che le cose non sono così lo testimoniano 
da una parte lo stesso fondamento trinitario che essa implica66 e dall’altra 
una riflessione storica e teologica sul problema dell'eresia etica67. 
L'oggettività dell'etica cristiana è garantita appunto dal riferimento al fatto 
previo: esso non è la sola prassi umana, coinvolta nel processo pratico 
ermeneutico, ma la stessa vita trinitaria che si comunica all'uomo, con 
particolare evidenza nell'incarnazione del figlio di Dio. È Cristo il 
riferimento oggettivo della prassi cristiana, il Cristo che rivela l'amore 
eterno del Padre e che continua nello Spirito Santo la sua presenza attiva 
fra gli uomini. Certo l'oggettività di Cristo non è un'oggettività scientifica o 
metafisica è un'oggettività storica e personale, ma questa è l'oikonon…a 
profonda della salvezza cristiana, che si apre spontanea mente alla prassi 

                                                                                                                                                                                              
fondata. La differenza che intercorre fra la formulazione concettule astratta e la concretezza storica 
della situazione particolare, impone una mediazione. Interpretare è appunto compiere una 
mediazione: ridurre il salto qualitativo che intercorre tra la riflessione e la vita senza tuttavia poterlo 
mai annullare del tutto. La tesi che pongo può essere formulata nel modo seguente: la persona 
umana e quindi la persona cristiana, dev'essere considerata fondazione adeguata della norma e 
sua condizione ermeneutica." (P. PIVA, L'evento della salvezza fondamento dell'etica ecumenica, Il 
Messaggero, Padova 1997) Il riferimento all'evento di Cristo come fatto previo mette in luce come è 
possibile cogliere la relazione fra etica ed ermeneutica, anzi la dimensione ermeneutica dell'etica, 
senza dover fare necessariamente riferimento ad un'ontologia nichilista. Nella prospettiva della 
teologia ecumenica non è l'evento dell'essere il "fondamento" della prassi ermeneutica, ma l'evento 
Cristo, che si pone nei termini di una comunicazione interpersonale e non di un'impersonale, per 
quanto dinamico, attualismo ontologico. 

65  Crediamo di aver indicato nel concetto di evento della salvezza, come fatto previo, rifacendoci alla 
lezione di Piva, il fondamento ecumenico di un'etica cristiana: tutta da elaborare resta 
l'applicazione di questa prospettiva alle singole questioni etiche, così come la verifica del grado di 
diversità che la comunione può sostenere. 

66  Un'interpretazione trinitaria del fatto etico è fornita in ARCIC II, Vivere in Cristo: la morale, la 
comunione e la chiesa (1993), in EO 3, n. 125-233. 

67  La questione dell'eresia etica e della possibilità di una rottura della comunione ecclesiale quando 
scelte etiche diversificate vanno a toccare la stessa unità della fede (in statu confessionis, secondo 
la terminologia della Riforma) è stata affrontata dal Comitato misto cattolico-protestante in Francia, 
Scelte etiche e comunione ecclesiale (1992), in EO 3. 753ss 
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ermeneutica68. La questione dell'eresia etica è la controprova del fatto che 
non si corre il rischio di un relativismo soggettivistico o contestuale. Si ha, 
infatti, eresia etica quando la prassi di una persona o di un gruppo rende 
impossibile l'oikonon…a, distrugge il nesso con il fondamento, distrugge la 
household of life e rende impossibile la vita dei diversi che si incontrano. 
 
In questo senso l'etica offre il suo dono alla ricerca dell'unità; pensare 
l'unità a partire dalla prospettiva etica già implicita nel dialogo e nella 
oikonon…a  reale ma imperfetta69, ci permette di scoprire che l'unità è frutto 
di una scelta etica, l'ecumene è un fatto morale, è la ricerca della 
comunione fra i diversi, che si scoprono sempre più inseriti in una rete di 
relazioni, al cui centro sta il Dio trino ed uno. Il modello della convivenza, 
l'etica come alterità, l'etica della comunicazione, l'etica ermeneutica sono 
altrettante suggestioni per una possibile ricerca dell'unità fra le chiese. La 
ricerca dell'unità può imparare dall'etica, perché essa stessa nasce come 
risposta alla provocazione dovuta allo scandalo della divisione fra i 
cristiani e le chiese. Non si tratta solamente di ricercare l'unità nelle scelte 
morali, quanto di esplicitare ed approfondire quel vincolo etico fra le chiese 
e i cristiani che già si dà nella vicenda del movimento ecumenico e che 
costituisce il fondamento implicito dello stesso cammino ecumenico. 
L'allargarsi della comunità ecumenica e l'approfondirsi dei vincoli fra le 
chiese implicano l'ampliarsi della comunità ermeneutica, quindi la crescita 
dei vincoli etici che legano le chiese alla ricerca di una relazione più 
profonda. L'esistenza di una comunità ermeneutica ecumenica testimonia 
che vi è una comunione morale sottostante, che non può essere, se non 
colpevolmente, ignorata o trascurata. 
  

                                                             
68 "L'evento Cristo, gratuitamente partecipato dal Padre nella potenza dello Spirito Santo, accolto e 

vissuto per la fede, crea il fondamento ultimo dell'obbligazione morale. L'autodonazione di Dio, 
infatti, costituisce per ogni credete il fondamento ultimo dell'obbligazione morale personale. Di 
continuo e in modo progressivo, essa crea e far crescere nei credenti le diverse motivazioni 
dell'obbedienza al santo comandamento di Dio, cosicché essi non vedono più il loro campo di 
azione nella prospettiva della sola legge imperativa dall'esterno, ma piuttosto nell'orizzonte 
ermeneutico della pressione interiore dello Spirito Santo, che persuade, dal profondo del cuore, ad 
agire secondo il volere di Cristo. L'esigenza etica, il tu devi, è sempre vincolata da un Dio che ha 
fatto e continua a fare. È questo il modo originale secondo cui il Nuovo Testamento formula il 
problema etico" (PIVA P., L'evento, o. c. p.  243). 

69  Dialogo e oikonon…a  sono eventi morali non pre-morali, implicano già una presa di posizione attiva 
e ben definita nei confronti dell'altro che si incontra. 
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2. Una preoccupazione: come fare vivere la comunità ermeneutica? 
Vorrei concludere con un’osservazione pastorale: la comunità ermeneutica, 
di cui parlano i documenti ecumenici, esiste veramente nelle nostre 
comunità cristiane? Credo che non sia facile dare una risposta totalmente 
positiva. Molte volte le nostre comunità cristiane, ai diversi livelli, appaiono 
come organismi stanchi, che faticano a proporre un'ermeneutica originale 
della fede cristiana nel loro contesto. La formazione dei ministri, e di tutta 
la comunità cristiana, non dovrebbe evidenziare di più l'esigenza di far 
crescere le capacità applicative della vita comunitaria? Non si dovrebbe 
dare maggior spazio all'incarnazione locale dell'Evangelo e alla sua 
traduzione nel linguaggio degli uomini e delle donne della nostra società 
post moderna? Forse il ruolo della riflessione ecumenica può essere anche 
quello di offrire maggiore coscienza alle comunità cristiane dell'importanza 
del loro ruolo ermeneutico. 
 
 

 
IL CONFRONTO TRA TEOLOGIA MORALE ORTODOSSA E CATTOLICA 

 
L'etica teologica ortodossa appare agli occhi degli occidentali come un 
accostamento di tradizionalismo e di flessibilità. In realtà questa 
impressione si connette con un fraintendimento della prospettiva globale 
del mondo orientale, in cui le categorie di spirito e di tradizione non sono 
contrapposte. Avere limitato i principi dogmatici nella loro evoluzione ai 
primi otto concili, ha prodotto un'austerità dogmatica diversa da quella 
occidentale, ma ha lasciato più spazio alla dimensione spirituale della 
esperienza cristiana, anche se sembra racchiusa in forme che a noi 
occidentali possono apparire arcaiche70. 
 
 

Prospettiva fondamentale 
 
Un’etica trinitaria. La Trinità come modello e fine. 
Un’etica 
personalistica 

La persona in relazione come centro dinamico e orizzonte 
antropologico. 

Un’etica sacramentale I sacramenti come luoghi di ispirazione concreta. 
 
Prospettiva normativa 
 
Tradizione  Il rispetto della tradizione nello spirito e nella lettera. 
Canoni L’importanza della funzione normativa dei Concili. 
Oikonom…a L’esigenza di non perdere il contatto con la realtà concreta. 

 
1. La prospettiva fondamentale: la qšosij  dell’uomo. 
La teologia ortodossa, nel suo complesso, ha cercato di mantenere 
l’equilibrio fra le diverse istanze teologiche, sottolineando, spesso in modo 
polemico nei confronti della teologia occidentale, la necessità di elaborare 
una prospettiva teologica trinitaria71, alla quale anche la teologia 

                                                             
70  Ciò non toglie il rischio di un tradizionalismo o di un atteggiamento controversistico. Cfr CH. 

YANNARAS, La libertà dell’ethos, Bologna 1984. 
71  Il difetto della teologia occidentale, secondo gli ortodossi, è da attribuire ad un’eccessiva 

accentuazione della mediazione cristologica, da trasformare il cristocentrismo dell’esperienza 
cristiana in un discutibile cristo-monismo. Il cristo-monismo si manifesta nella centralità della 
questione ecclesiologica, che trasforma il dogma dell’incarnazione in una dogmatizzazione delle 
istituzioni ecclesiologiche, data la continuità Cristo-chiesa.  Una controprova di questa forzatura è 
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occidentale si è avvicinata72. Sottolineare la centralità della prospettiva 
trinitaria non ha solo delle conseguenze ecclesiologiche73, ma anche 
antropologiche ed etiche. Dal punto di vista antropologico il rapporto fra 
uomo e è manifestato dal concetto di personalismo: l’uomo è persona 
poiché chiamato a far parte della comunione trinitaria, a diventare Dio non 
per natura ma per grazia74. Personalismo significa primato della relazione 
all’interno di una precisa distinzione. Non va dimentica che per gli 
ortodossi il principio originario della Trinità non è la comune natura divina, 
cui si correlano diversamente le tre persone, ma più concretamente la 
monarchia del Padre da cui è generato il Figlio e spirato lo Spirito. Il Padre, 
sempre primo, anche se mai da solo, è il concreto principio personale 
(quindi relazionale) della vita trinitaria75.  
 
L’uomo, ad immagine della Trinità, è persona nella relazione verticale con 
la comunione trinitaria e in quella orizzontale con gli altri uomini. É 
importante evidenziare il fondamento trinitario del personalismo ortodosso, 
che si distingue dal personalismo filosofico, che parte dall’esperienza 
umana. In questa prospettiva, la cristologia diventa il modello di 
un’antropologia integrale con radicamento nel vissuto etico. La misteriosa 
convivenza nel Verbo incarnato delle due nature, divina e umana, 
rappresenta ciò che l’essere umano è chiamato a realizzare: assumere, per 
grazia, la natura divina ed integrarla nella propria natura umana. La teologia 
ortodossa appare così connotata da un ottimismo antropologico di fondo, 
che non ignora il peso del peccato e la sua capacità di ostacolare la 
riconciliazione fra l’umano e il divino. Anzi vede nella comunicazione fra 
Dio e uomo la dimensione primaria ed originale che non può essere lesa, 
nei suoi termini fondamentali, dal peccato76. Il luogo prossimo di esercizio 
della koinon…a delle persone e della relazione fra Dio e uomo è la chiesa. Il 
mondo ortodosso ha evidenziato con decisione la dimensione conciliare 
della chiesa (sobornost). Tale dimensione non nasce da un’assunzione di 
categorie proprie dell’antropologia politica, ma dalla stessa dimensione 
relazionale della koinon…a, dove la divisione delle funzioni (gerarchia) e 
delle vocazioni (celibato monastico e matrimonio) non si contrappone alla 
comune responsabilità dei fedeli di fronte a Dio. La chiesa appare come la 
cornice naturale in cui si svolge l’esperienza cristiana, in quanto esperienza 
della chiamata ad essere in koinon…a; senza che questo significhi 
sconfinamento ecclesiastico della comunicazione trinitaria. 
 

                                                                                                                                                                                              
costituita, sempre per gli ortodossi, dalla questione del Filioque, in cui essi vedono non solo 
un’illegittima innovazione alla fede tradizionale, ma anche l’espressione di una subordinazione 
dello Spirito al Figlio e quindi una perdita dello equilibrio trinitario. Cfr  P. EVDOKIMOV, Lo Spirito 
santo nella tradizione ortodossa, Roma 1983. 

72  Meritano di essere ricordati, per la teologia evangelica J. MOLTMANN, Esperienze di pensiero 
teologico. Vie e forme della teologia cristiana,  Brescia 2001, in particolare l’ultima parte; e per la 
teologia cattolica l’opera complessiva di B. FORTE, Simbolica ecclesiale, Roma 2002.  In ambito 
ecumenico l’attenzione alla svolta trinitaria, è stata indicata da K. RAISER, Ökumene im Übergang. 
Paradigmenwechsel in der ökumenische Bewegung, München 1989. 

73  Come per esempio l’accentuazione della sobornost  rispetto alla teologia cattolica del primato. 
Vedi P. EVDOKIMOV, L'ortodossia, Bologna 1981. 

74  Sul personalismo ortodosso S. ŠEVČUK, Saggio introduttivo, in P. EVDOKIMOV, La vita 
trasfigurata in Cristo, Roma 2001, in particolare pp. 124ss. 

75  Cfr S. ŠEVČUK, Saggio introduttivo, in P. EVDOKIMOV, o.c.  in particolare pp. 29ss. 
76  Sarebbe interessante capire, per esempio, se le chiese ortodosse possono sottoscrivere la 

dichiarazione congiunta sulla giustificazione firmata da cattolici e luterani. 
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Nella cornice della koinon…a , i sacramenti assumono rilievo etico77. Nella 
prospettiva ortodossa l’economia sacramentale è un canale comunicativo 
fra il divino e l’umano ed uno strumento per il raggiungimento della qšwsij  
mediante una sorta di anticipazione terrestre della realtà del Regno. É per 
questo motivo che l’eucaristia è ritenuta il centro dell’economia 
sacramentale, elemento d’identificazione ecclesiologica e cornice di tutti gli 
altri sacramenti. La prospettiva escatologica dona ai sacramenti anche il 
loro significato etico. Come vie di accesso al Regno, essi indicano le 
disposizioni soggettive per tale accesso, che non vanno viste come 
condizioni estrinseche della loro efficacia, ma come espressione del loro 
significato. È comprensibile, per esempio, la stretta relazione che la prassi 
ortodossa stabilisce fra confessione ed eucaristia. Non si può accedere al 
sacramento della koinon…a , che rappresenta l’anticipazione della pienezza 
della koinon…a orizzontale e verticale, se non si è prima riconciliati con Dio 
mediante la denuncia del proprio peccato. L’economia sacramentale 
disegna un incrocio di esigenze che indicano il correlativo etico della 
qšwsij78: ciò che l’uomo diviene è la grazia della divinizzazione, nel suo 
essere e nella sua prassi79 
 
2. Alla ricerca della norma morale: il primato dell’oikonom…a  
La definizione di una dimensione fondamentale per l’orientamento etico, 
non estranea la teologia morale ortodossa dalla ricerca di soluzioni 
concrete dei problemi etici, che i cristiani incontrano nella loro vita. La 
ricerca della norma concreta si avvale di una serie di strumenti pratici, che 
sono collegati alla particolare modalità di comprendere la relazione con la 
storia delle origini cristiane. In un senso assai ampio si può identificare 
questo atteggiamo come una continuità della tradizione: ciò che i padri 
hanno trasmesso, in quanto primi testimoni della fede, non può essere 
mutato80. Si tratta, quindi, di scoprire la reale intenzione dei padri per 
coglierne l’attualità ed applicarla alla realtà odierna. Una fondamentale 
mediazione è offerta dai canoni, raccolte di testi dogmatici e giuridici con 
contenuto anche morale, che sono stati sanciti dai Concili ecumenici 
riconosciuti dalle chiese ortodosse fino al quinto concilio di Costantinopoli 
(880). A tutt’oggi sono considerati validi e immutabili. Pur essendo materiali 
di varia natura letteraria e contenutistica, essi sono ritenuti normativi per la 
vita cristiana sia per quanto riguarda la fede sia per l’organizzazione 
ecclesiastica, anche se nell’ortodossia è presente un vivace dibattito sul 
loro significato complessivo e sul loro valore attuale81. 
 
I canoni costituiscono, soprattutto per quanto riguarda la disciplina 
penitenziale, anche un’importante fonte morale e rappresentano in molti 
casi una fonte prossima della moralità, in quanto prescrivono 
comportamenti proibiti e perciò moralmente inaccettabili. Se ci limitiamo 
solo a queste fonti la morale ortodossa potrebbe sembrare prigioniera di un 
immobilismo arcaico, dato che le sue fonti sono legate, sia nello spirito sia 
nella lettera, ai primi secoli del cristianesimo. Ciò che consente di rendere 

                                                             
77  Cfr CH. YANNARAS, o.c.  pp. 139ss. 
78  Cfr S. ŠEVČUK, o. c. pp. 58ss. 
79  In ambito cattolico un’impresa simile è stata tentata da B. FORTE, L'eternità nel tempo. Saggio di 

antropologia ed etica sacramentale, Milano 1993. 
80  Cfr B. PETRÀ, Tra cielo e terra. Introduzione alla teologia morale ortodossa, Bologna 1991, p. 60. 
81  Cfr B. PETRÀ, o.c.  p p. 67ss;  E YANNARAS, YANNARAS, La libertà dell’ethos. Alle radici della 

crisi morale dell’Occidente, Bologna 1994,  pp. 179ss. 
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attualmente applicabili i contenuti dei canoni è la pratica dell’oikonom…a82. 
Questa rappresenta il definitivo trionfo della prospettiva teleologica su 
quella deontologica, indicata dai canoni, all’interno del mondo ortodosso. Il 
principio fondamentale dell’oikonom…a è costituito dal bene spirituale del 
credente. Non dev’essere possibile mettere il credente nella condizione di 
un contrasto insanabile fra la sua esistenza concreta e le leggi 
ecclesiastiche. Dev’essere possibile adattare la legge ecclesiastica, nei 
singoli casi, alla reale situazione esistenziale, a partire da una valutazione 
prudenziale del significato della legge stessa. Non si tratta tanto di 
sottoporre la legge ad eccezioni, quanto di individuare quella condizione 
concreta che consente al credente di mantenere aperta la sua relazione con 
Dio, nonostante il peccato.  
 
Una chiara esemplificazione dell’oikonom…a ortodossa è data dal 
problema del matrimonio. Le chiese ortodosse condividono con quella 
cattolica il principio dell’indissolubilità del patto matrimoniale, ma 
affrontano in termini diversi le situazioni matrimoniali fallite. Come è noto, 
allorché il matrimonio si ritiene spiritualmente morto, ci si trova in una 
condizione analoga a quella dell’effettiva morte di uno dei due partner. In 
questa situazione è possibile per il fedele ortodosso chiedere la 
celebrazione di un nuovo matrimonio ecclesiastico, che sancisca di fronte 
a Dio e alla chiesa la nuova unione. La nuova celebrazione assume, però, 
un carattere prevalentemente penitenziale, in cui si mette al centro la 
richiesta del perdono per il fallimento del precedente vincolo. In questo 
modo l’oikonom…a mantiene fede al principio fondamentale sancito dalla 
tradizione ecclesiastica ma opera in modo realistico interrogandosi sul 
significato effettivo dell’indissolubilità e mettendo al centro il valore morale 
ed escatologico, rispetto a quello puramente giuridico. L’oikonom…a 
funziona così da strumento propriamente ermeneutico dei canoni e ricopre 
il ruolo di mediazione fra la prospettiva fondamentale della qšwsij e il dato 
storico della codificazione di una serie di norme che, pur storicamente 
contingenti, conservano un valore assoluto. Essa consente 
l’attualizzazione degli stessi canoni rispetto ai nuovi problemi etici che il 
cristianesimo si trova ad affrontare. 
 
3. Conclusione. 
Si può osservare che tale funzione ermeneutica dell’oikonom…a , a volte, è 
contraddetta dal principio opposto, quello della akr…beia , cioè della 
applicazione strettamente generale della norma. Ciò si manifesta non solo 
in campo sacramentale (rifiuto dell’ammissione all’eucaristia per i non 
ortodossi, anche laddove si è autorizzato per l’oikonom…a un matrimonio 
misto), ma anche in campo etico, dove talune questioni, come quella 
dell’etica sessuale delle persone ad orientamento omosessuale, sono state 
apertamente escluse dal dibattito interno al CEC, da parte della 
componente ortodossa. Esiste, dunque, una tensione fra dimensione 
fondamentale e normativa, che può essere vista da una parte come fonte di 
fecondità e flessibilità etica, dall’altra come difficoltà a trovare una corretta 
mediazione fra Spirito e storia. Questo è l’attuale del contributo ortodosso 
al cammino ecumenico, che può essere di stimolo al superamento di 
alcune rigidità etiche del cristianesimo occidentale83. 

                                                             
82  PETRÀ, o.c.  p p. 105ss. 
83   Un’introduzione alla teologia morale ortodossa è offerta da B. PETRÀ, Tra cielo e terra. 

Introduzione alla teologia morale ortodossa, Bologna 1991. Un classico dell’etica ortodossa 
contemporanea, nella prospettiva del dialogo, è il lavoro di C. YANNARAS, La libertà dell’ethos. 
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L’ETICA TEOLOGICA ECUMENICA 
 
L'espressione, etica teologica pare troppo ambigua. Che cosa s’intende 
affermare con questa dizione? Un contenuto normativo, che sarebbe 
dedotto dalla riflessione teologica oppure dalla tradizione, e che 
costituirebbe un insieme di principi, denominato etica cristiana? Io non 
credo che un tale insieme esista o debba esistere. Se s’intende invece 
indicare il modo secondo cui la teologia affronta il problema etico, io sono 
d'accordo, però a condizione che si precisi che nella cultura pluralista la 
teologia non si propone di fornire all'etica delle norme con un contenuto 
preciso, ma piuttosto di arrecare un utile contributo alla questione della 
legittimità dell'etica e delle condizioni della sua importanza.  
 
1. L’etica cristiana 
La teologia cristiana, ispirata dalla Sacra Scrittura, ricorda, prima di tutto, 
che l'etica ha inizio dall'ascolto. "Ascolta Israele!". Il Vangelo è 
proclamazione. Una Parola viene dall'Altro per far nascere in noi la 
coscienza di noi stessi, degli altri e di Dio stesso. Un Parola che spezza la 
chiusura narcisistica: in noi troviamo il nostro compiacimento; ed esige 
che facciamo posto all'altro. La struttura stessa della Legge di Dio 
sottolinea questo fatto: l'etica nasce dall'intervento, dall’interpellanza 
dell'altro, che ha come effetto la nostra liberazione dalla schiavitù interiore. 
La libertà sorge, quando siamo interpellati dalla parola dell'altro; essa è 
reale, quando ricerca le vie e i mezzi per rispettare gli altri, nei loro beni 
come nella loro vita, nella loro parola come nel loro corpo. E questo 
significa ascoltare, imparare ad ascoltare. La Parola di Dio, per chi intende 
esercitarsi ad ascoltarla, sveglia in noi l'attenzione per la realtà concreta 
degli altri, affinché la Parola dell'Altro sia a poco a poco compresa nel 
grido, nella sofferenza o nella ribellione dell'altro, nel suo desiderio od 
anche nella sua noia. 
 
Così testimonia la parabola del buon Samaritano (Lc 10). Anzitutto 
negativamente: non è sufficiente essere un esperto in questioni morali o 
religiose per comprendere la Parola che giunge a noi dall'Altro. In nome di 
questa competenza, si può a volte anche rifiutare di capire; e giustificare 
questa sordità con eccellenti argomenti teologici. Si può, dunque, 
conoscere la Legge, le sue prescrizioni normative e passare accanto ad un 
ferito senza fermarsi. Che cosa è mancato al sacerdote e al levita della 
parabola? Di non accontentarsi di avere visto il ferito, ma di capire in se 
stessi il suo richiamo; non hanno lasciato parlare in loro la voce che 
chiamava a compassione. Hanno rispettato le prescrizioni legali, 
riguardanti senza dubbio le proibizioni legate al loro sacerdozio; non hanno 
inteso la parola dell'(A)altro. Ciò che invece ha fatto il samaritano, 
"afferrato da pietà alla vista del ferito". L'etica, dunque, comincia con 
l'ascolto della voce dell'A(a)ltro in se stesso e sul modo della compassione 
o della indignazione. 
 

                                                                                                                                                                                              
Alle radici della crisi morale dell’Occidente, Bologna 1994. Vedi inoltre P. N. EVDOKIMOV, La vita 
trasfigurata in Cristo. Prospettive di morale ortodossa, Roma 2001. 
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Pertanto la verità della questione etica si gioca anzitutto nel profondo del 
cuore di ogni essere umano. Se c'è una verità che la tradizione teologica 
può ricordare è proprio quella indicata. Essa condiziona tutto il dibattito 
moderno sulla morale. Effettivamente, il rischio di vedere oggi la morale 
ridotta a mera funzione sociale, apprezzata soltanto per la sua utilità o la 
sua efficacia, è grandissimo. Tende sempre più ad avvicinarsi al diritto; e 
come il diritto, inclina a diventare l'espressione di un consenso sociale 
maggioritario, cercando di imporre norme legittimate per il loro valore 
socíale. Ma la morale, anche nei suoi aspetti più sociali, non deve mai 
dimenticare che essa è la rivelazione di una responsabilità personale, in cui 
trova senso la libertà del soggetto. Questo è quanto di più significativo può 
portare la tradizione biblica, giudaica e cristiana, al dibattito moderno 
sull'etica. 
 
2. Le esigenze dell’etica cristiana 
Posto questo tipo di comprensione della responsabilità, si affacciano 
quattro esigenze fondamentali, capaci di tradurne il valore. Credo che siano 
esigenze accettabili da parte di tutte le chiese e da cui partire per un 
dialogo ecumenico fecondo. 
 
Prima esigenza. Essere eticamente responsabile significa prima di tutto 
prendere sul serio la realtà concreta: essa determina l’etica vissuta e non i 
principi astratti di un sistema morale. La questione alla quale si deve 
rispondere nasce dall'altro concreto. Gesù non si stanca mai di ricordare 
che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l’uomo per il sabato. La legge 
orienta agli altri; ed è questo concreto altri che occorre prendere sul serio, 
non la difesa dei principi. Ciò non implica la negazione dell'esistenza di 
principi o di leggi; oppure che questi principi e leggi conducano 
forzatamente alla ipocrisia. É il richiamo della Bibbia, secondo cui i principi 
hanno senso perché ci rinviano agli altri, esigendo che ci lasciamo 
sconvolgere, come testimonia l'esempio del buon samaritano della 
parabola. Prendere in considerazione la realtà, non significa affatto 
scansare il carattere drammatico dell'esistenza umana, votata alla morte, 
anticipando frequentemente, con la sua violenza, le sofferenze che essa 
infligge o subisce, o il male che l'opprime senza ragione. Si deve rinunciare 
a costruire un'etica prometeica che vorrebbe correggere questo dramma, o 
addirittura abolire la realtà del peccato. Da tutto ciò, l'etica deve imparare a 
conoscere la modestia e la fragilità delle sue proposizioni; ma anche la 
grandezza del suo scopo: manifestare la forza della speranza e il valore 
della persona umana, qualunque sia la realtà. Cosa sarebbe un'etica senza 
speranza? 
 
Seconda esigenza. Essere eticamente responsabile, significa infine 
valorizzare l'interdipendenza. Una decisione etica, anche quando è frutto di 
una scelta personale, si inscrive sempre in una rete di relazioni spaziali e 
temporali, che la nutrono, la condizionano, le conferiscono legittimità. Il 
fatto che ogni decisione deve tener conto del contesto, ci spinge ad una 
certa umiltà. Siamo infatti coscienti di essere condizionati nelle nostre 
scelte, sulle quali possiamo esercitare un certo controllo. Ma esiste anche 
ciò che ci condiziona, senza che noi ne siamo coscienti. Di conseguenza, 
risulta che le nostre decisioni sono sempre parziali, precarie, suscettibili di 
revisione. 
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Terza esigenza. Inoltre il riconoscere il valore dell'interdipendenza porta a 
decisioni consensuali, frutto di una deliberazione in cui sono presi in 
considerazione moltissimi elementi; e questo, si dovrà convenire, 
costituisce una grande ricchezza. Interdipendenza significa che ciascuno 
rappresenta per gli altri una sfida etica: il rispetto degli altri è messo così 
direttamente alla prova. Se la sfida è cosciente, allora l'apprendistato di 
un'etica comunitaria può avere inizio. Ed è proprio così che la 
responsabilità si esercita in modo comunitario. L'esperienza cristiana della 
vita ecclesiale può essere ricordata come capace di manifestare la 
ricchezza relazionale di una visione positiva dell'interdipendenza. La quale, 
lungi dallo sterilizzare le responsabilità personali, le affina, facendone 
l'espressione dell'amore e, dunque, della libertà, e non della necessità. Per 
questo, come cristiani, noi saremo sempre contrari all'individualismo, il 
quale rifiuta ogni positività all'interdipendenza e cerca di evitarla il più 
possibile, spesso a prezzo della solidarietà, ed anche al conformismo 
morale, che scioglie la responsabilità in un’accettazione senza ritorno 
dell'opinione dominante. 
 
Quarta esigenza. Essere eticamente responsabili, vuol dire riconoscere la 
necessità di un assoluto morale, che sottintende e orienta le nostre 
decisioni ed ha valore universale. Questo assoluto, si sostanze nel rispetto 
degli altri. Ma non si può avere rispetto per l'altro soltanto perché questi 
possiede qualche qualità che lo rende rispettabile ai nostri occhi; è la 
nostra decisione etica che lo rende rispettabile. Rispetto è, dunque, 
incondizionato, assoluto. Anche se la decisione ha un carattere razionale 
(si può in effetti ammettere che questo rispetto si sviluppa nel senso di una 
migliore cooperazione tra gli individui) ciò che la legittima è la nostra 
esperienza personale che non possiede una vita possibile per se, se non 
esiste almeno un'altra persona che ne attesti il valore. Perché, al nostro 
desiderio occorre che risponda il desiderio di almeno un'altra persona, la 
quale ci vuole vivente. Senza questa attestazione, non esistiamo affatto: si 
chiama amore, così necessario per vivere come l'aria che respiriamo. Il 
Vangelo non cessa mai di ricordarci che possiamo manifestare agli altri 
l'amore, proprio perché e prima di tutto è stato manifestato a noi. Voi potete 
amare perché io vi ho manifestato il mio amore, dice Dio; è perché io mi 
sono avvicinato a voi in Gesù Cristo, come il buon samaritano si è 
avvicinato al ferito, che voi potete, a vostra volta, diventare prossimo agli 
altri. Ciò che fonda il rispetto verso gli altri, è il rispetto per se stessi. E 
questo è possibile perché l'abbiamo riconosciuto presente in uno sguardo, 
nella parola o in un gesto di altri nei nostri confronti. Ora, nessuno, dice la 
Bibbia, è abbandonato da Dio, qualunque sia il suo smarrimento o la sua 
colpa. Uno solo in realtà ha potuto fare l'esperienza dell'abbandono: Cristo 
sulla croce. E proprio perché Gesù Cristo ha esperimentato l'abbandono al 
nostro posto: "Mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato?", non c'è 
nessuno che sia sul punto di dover perdere ogni rispetto di sé. A questo 
punto è possibile fondare teologicamente l'esigenza del rispetto della 
persona altrui. “Tu amerai il tuo prossimo, come te stesso”. Il come te 
stesso pone in evidenza la reciprocità del rispetto di sé e del rispetto per gli 
altri. 
 
3. La secondarietà dell’etica 
Se ciò che sto dicendo è corretto, l'apporto della riflessione teologica 
all'etica consiste essenzialmente nel richiamo della secondarietà dell'etica, 
sempre in situazione di risposta alla domanda dell'altro, e nella triplice 
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esigenza che nasce da questo fatto. Che cosa suscita e nutre la riflessione 
etica? É la preoccupazione di far trionfare dei principi della morale, di 
gestire degli interessi divergenti, di mantenere con il timore la ricerca nei 
limiti giudicati ragionevoli? In breve: mirare ad un interesse sociale prima 
di tutto, oppure all'ascolto della parola dell'altro, che si esprime oggi in 
maniera adeguata sia nella domanda angosciata dei responsabili della 
salute sia nell'appello dei malati? Dalla risposta a questa prima questione, 
elementare ma fondamentale, scaturisce la responsabilità. Se siamo 
d'accordo sulle regole che ho appena ricordato, constatiamo che il meglio 
che possiamo dare come teologi, non sono i contenuti normativi, ma le 
regole del funzionamento etico. di procedure per la decisione con le 
motivazioni. 
 
Chiamare in causa la realtà concreta, significa che il primo passo che 
condiziona tutti gli altri è di mettersi all'ascolto di ciò che si dice in un 
problema o in una situazione concreta; ciò che si dice e da parte di chi, 
direttamente o indirettamente. Apprendistato dell'ascolto, che non è 
spontaneo né per le chiese né per i teologi. Significa anche rinunciare a 
proporre soluzioni che cercano più di mascherare la drammaticità 
dell'esistenza che ad assumerla. Fare proprio il valore dell'interdipendenza. 
Questo fatto implica la scelta di un'etica fondata sulla deliberazione contro 
un'etica imposta dall'esterno. Un'etica che non ha un a priori, ma che è 
nutrita dal convincimento che ciascuno degli interessati ha il diritto di 
esprimersi. Naturalmente una tale regola è più evidente nel vasto campo 
dell'etica clinica che non in quello di punta della ricerca in materia di 
genetica, per esempio. Anche in questo caso, se si vuole prendere sul serio 
l'interesse etico della cosa, occorre che tutti gli interessati, diretti o 
potenziali, a tali ricerche, possano dire la loro parola. Per questo devono 
essere correttamente informati fin dall'inizio di ciò che si realizza oggi nei 
laboratori di ricerca. 
 
Infine,occorre decidere per un riferimento comune, che servirà da norma 
critica per il comportamento: un assoluto morale. La teologia cristiana 
ricorda con convinzione che la norma del rispetto degli altri, che è in 
perfetta linea con la Scrittura sia del Decalogo sia del Vangelo, non è 
fondata soltanto su una tradizione religiosa e culturale, ma sull'esperienza 
più essenziale che fonda la giustizia: la forza strutturante vitale del 
riconoscimento della dignità di ogni persona. A partire da questo assoluto 
morale, ogni riflessione trova la sua chiarezza; non liberata dalla 
responsabilità delle decisioni concrete, spesso difficili, ma sostenuta da 
questa certezza, che solo il rispetto della persona degli altri può tutelare 
l'etica da manipolazioni ingiuste o da atteggiamenti autoritari. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a




